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Tanti Auguri a tutti !!!

ai come quest’anno il Consiglio Direttivo Sezionale, che ho l’onore di presiedere, ha inteso organizzare con sobrietà ma con tanta voglia di stare insieme questa “Serata degli Auguri”, una festa “in
famiglia” che sia di buon auspicio per la liberazione da questa pandemia che ormai ci sta attanagliando da quasi due anni!!!
La scienza è scesa in campo determinata come un arbitro designato per la finale della Coppa del Mondo! Grazie
ai vaccini, oggi, la diffusione del virus è sensibilmente diminuita rispetto a 12 mesi fa, nonostante ciò proprio in
quest’ultimo periodo i segnali non sono particolarmente positivi. Non siamo stati immuni nemmeno noi Arbitri
aretini, diversi Associati hanno contratto questo maledetto virus, fortunatamente i più in maniera asintomatica,
altri invece con postumi più o meno significativi. Purtroppo così non è stato per il nostro decano sezionale (84
primavere) il compianto Arbitro Benemerito Giuseppe Valenti, per tutti “Beppino”! Un collega esemplare, una
presenza costante in ogni attività associativa organizzata, prezioso è stato anche il suo contributo fino alla soglia
dei
75anni
nel
dispensare
saggi
consigli alle giovani
leve.
Tornando
all’attualità, dopo un
immaginario minuto di
silenzio che testimonia
la vicinanza del lettore a
Beppino, la Sezione
prova a ripartire a 360°
cercando di permettere
la frequentazione dei
poli di allenamenti “in
presenza”, lo stesso
dicasi per le Riunioni
Tecniche Obbligatorie,
piuttosto
che
per
l’attività
associativa,
oggettivamente la più
penalizzata negli ultimi
due anni. Grazie alla
CRA Toscana che ci ha
fatto visita prima con un
raggruppamento
di
giovani colleghi di
Arezzo, Grosseto, Siena
e Valdarno, uno dei tre
“mini” raduni regionali
di arbitri di 1a e 2a categoria e successivamente con la canonica RTO che per ragioni di COVID abbiamo organizzato proprio in questo luogo.
La ricerca di un ritorno alla normalità è un bisogno che percepisco essere presente in ciascuno di noi, senza
distinzione di ruolo... vogliamo tornare in presenza sempre, limitare ad argomenti specifici le videoconferenze,
confrontarsi negli spogliatoi, organizzare serate in Sezione, in pizzeria, parlare di trasferte, tattiche, falli di mano,
dogso, spa, fuorigioco vantaggio… insomma vogliamo tornare a “vivere la nostra vita da arbitro”.
Questo l’auspicio che voglio riservare, unitamente agli Auguri di Buon Natale, a tutti gli Associati aretini, sicuro
che siamo una bella realtà, un modello di riferimento nello sport aretino, non dimentichiamoci che il nome di
Arezzo, grazie ai nostri Arbitri, Assistenti, Formatori e Dirigenti risuona costantemente dai campi della Serie A a
quelli toscani e della nostra provincia.
Buon Natale e Felice 2022 a tutti quanti Voi, alle vostre famiglie, al mondo dello sport in generale!
Vostro Pres. Sauro Cerofolini
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La CRA Toscana in visita alla Sezione:
“Voglia di coltivare un sogno!”

I

l 26 Novembre 2021 è stato giorno dell’imperdibile appuntamento annuale con i componenti
dell’Organo Tecnico Regionale. All’auditorium
dell’Hotel Minerva oltre cento Associati si sono ritrovati per accogliere insieme ai saluti del Presidente di Sezione Sauro Cerofolini, il Presidente
CRA Tiziano Reni accompagnato dai componenti
Lorenzo Gori, Milco Petrioli e Mirko Mangialardi.
Come da aspettative, la serata si è rivelata ricca di
argomenti motivazionali, sin dai saluti iniziali del responsabile degli Arbitri di Prima Categoria Mirko Mangialardi (“Vi vogliamo carichi di entusiasmo, ce n’è bisogno!”) che del Responsabile degli Osservatori Milco Petrioli, che ha affermato: “quest’anno abbiamo voluto
alzare l’asticella, sia nelle cose che richiediamo agli arbitri della Toscana che nelle richieste agli Osservatori,
avendo già fatto oltre 1000 visionature”.
Il Presidente CRA Tiziano Reni ha poi preso la parola tenendo
una riunione molto motivazionale, che non ha riguardato gli
aspetti tecnici ma quelli emotivi dell’arbitraggio, in una modalità anti-monologo e che ha coinvolto simpaticamente
molti associati, più e meno esperti, chiamati a rispondere durante tutto l’intervento.
Partendo dal racconto della sua storia personale da Arbitro,
dall’inizio fino alla decisione di diventare Tutor e in seguito
dirigente, Tiziano ha infatti voluto quasi creare un momento di riflessione con i presenti, sottolineando come la
vita di un arbitro sia costellata di difficoltà, da quelle legate agli affetti che non si vedono quanto si vorrebbe (e,
soprattutto, vorrebbero!!) per arbitrare: “mio babbo era allibito quando gli dissi che volevo fare l’arbitro, poi
già alle prime partite lui e tutti i miei familiari erano in tribuna a farmi il tifo!”- ci ha raccontato. Altre difficoltà
comuni sono le ferie sacrificate per un raduno anziché una vacanza al mare, fino alla delusione di una partita
andata male. Aspetti come questi e molti altri sono da affrontare con la perseveranza, la resilienza e la voglia di
“coltivare il sogno” che però allo stesso modo appartengono a ogni Arbitro. Quindi affrontare ogni partita come
se fosse l’ultima, lavorando costantemente su quello che c’è da migliorare, fino alla fine. Consapevoli dell’ambiente associativo in cui si può confidare. E su questo il Presidente all’inizio del suo intervento ha anche confidato: “quando ero giovane io la sezione di Arezzo era l’esempio da imitare, mi ricorderò sempre quando Luciano
Giunti ironizzava sulla sua testardaggine da aretino dicendo che avrebbe continuato a mandare ad arbitrare
proprio l’Arbitro che le squadre non volevano”.
L’attenzione di Tiziano sul patrimonio aretino è tornata anche a conclusione dell’intervento, quando ha evidenziato l’esempio del nostro Lorenzo Gori, che dopo 3 stagioni da Assistente di Serie A ha subito deciso di rimettersi in gioco rappresentando la nostra sezione a servizio dell’organico regionale.
La riunione si è quindi conclusa con i ringraziamenti, a nome di tutti gli Associati, del
Presidente Cerofolini, che ha consegnato un
piccolo omaggio ai nostri quattro ospiti, ringraziandoli per la loro disponibilità e la carica che ci hanno voluto trasmettere.
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A Coverciano con i responsabili della
comunicazione AIA, novità in arrivo

N

ella serata di venerdì 10 Dicembre ho avuto il piacere di sostituire Daniela, nostra referente sezionale
per la comunicazione, alla riunione con gli altri 14 referenti sezionali toscani a Firenze, nella sede fisica
del CRA Toscana che si trova a pochi metri dal centro tecnico federale di Coverciano. A dire la verità
non sapevo niente di niente sui temi che avrebbero riguardato questa riunione (sono istato “catapultato” in via
Gabriele d’Annunzio solo qualche ora prima) ma il Presidente CRA Tiziano Reni, insieme al responsabile regionale Marco Baronti hanno subito sciolto i miei dubbi quando ci hanno presentato due veri fuoriclasse: Federico
Marchi, Direttore Responsabile della rivista “l’Arbitro” e alla gestione di tutta la comunicazione offline e online
nell’AIA e Fabio Gafforini, Componente della Commissione Nazionale della stessa rivista.
“Stiamo già compiendo delle azioni significative
per portare la comunicazione dell’AIA al passo con
i tempi. Per smontare i pregiudizi, per far capire ai
giovani che arbitrare è figo” – ci ha spiegato Federico, che ci ha anticipato il possibile sbarco sul social network TikTok per convincere anche i più adolescenti ad iscriversi al Corso Arbitri. Allo stesso
tempo aumenteranno le responsabilità: “ci dobbiamo rendere conto che dei 3 milioni di visualizzazioni che abbiamo riscosso a ottobre sulle nostre
pubblicazioni online, solo l’1% era fatta da un nostro associato. E molti utenti del restante 99% sono
lì solo per cercare l’errore. E attaccarci” – ha evidenziato il Direttore. Dalla visione di ciò che sarà l’organizzazione
della comunicazione futura nell’AIA si è poi sviluppata la parte più tecnica della riunione, approfondita da Marco
Baronti insieme a Fabio Gafferini. La spiegazione delle linee guida su come scrivere articoli, fare fotografie e
gestire i social network sezionali ha avuto un unico comune denominatore: mantenere uniformità e linearità
nel raccontare le nostre attività ma con quello spunto creativo, mosso dalla continua curiosità e dalla voglia di
attirare audience che non devono mai mancare per essere dei comunicatori di successo. Ad esempio, Marco ha
sottolineato l’importanza di rispettare la soglia dei 2500 caratteri minimi e 3500 massimi nello scrivere gli articoli ma se
si vuole sperare che questi vengano pubblicati a livello regionale e nazionale solo questo non basta se non hanno delle
belle foto o non raccontano di eventi rilevanti anche agli occhi di chi non arbitra. Fabio invece si è soffermato maggiormente sulla gestione di pagine social come Instagram: “basta
bacheche con gli annunci funebri!”, riferendosi all’eccessivo
incentrarsi sulle designazioni degli arbitri nazionali.
Nella mia ignoranza su ciò che mi sarebbe aspettato e sugli
aspetti che riguardano la comunicazione in generale, mai mi sarei aspettato di avere avuto la possibilità di partecipare a una riunione come questa. E’ stata una bella occasione non solo per conoscere questo settore dell’AIA
ma anche per incrementare delle conoscenze che spero ben presto di riportare ai ragazzi dell’Area Stampa!
A.E. Leonardo Rosini
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MIGLIOR ARBITRO OTS Stagione Sportiva 2019/2020

A

Arbitro dal 2016, debutta, ancora quindicenne, nella gara Tuscar-Sansovino. La
stagione sportiva successiva raggiunge la categoria Juniores mettendo in evidenza
buone doti tecniche ed atletiche. Nel settembre 2019 davanti all'OTS Simone
Ghiandai, sfoggia una buona prestazione ed il 20 ottobre debutta in 3^ categoria nella
gara Orange Don Bosco-Monsigliolo. Continuità di prestazioni di ottimo livello che lo vedono chiudere la stagione 2019-2020 primo nella graduatoria OTS con la media invidiabile
di 8.525. L’ultima visionatura nel febbraio 2020, da parte del presidente, gli rilascia il passaporto per il passaggio a disposizione della CRA Toscana.
Premio miglior Arbitro OTS Stagione Sportiva 2019/2020 a DAVIDE SAIA

MIGLIOR ARBITRO OTR Stagione Sportiva 2019/2020

N

ato il 1/8/1998 è Arbitro dal 21 dicembre 2013, già nel Dicembre 2015 viene proposto
per il passaggio all’OTR mostrando evidentemente, fin da subito, una buona propensione a questa attività. Prestanza atletica, conoscenza del gioco del calcio (da vero appassionato) ottima preparazione tecnico-tattica. Oltre al naturale percorso di crescita Flavio,
in questi anni, ha lavorato molto sulla personalità ed autorevolezza, cercando ed ascoltando
attentamente i tanti consigli che ha ricevuto dai vari dirigenti arbitrali incontrati (Osservatori,
Organi Tecnici, colleghi esperti della Sezione che lo hanno sempre seguito nella sua fase di
crescita). Le sue qualità sono saltate subito anche all’occhio della CRA che lo ha inserito nel
progetto Mentor & Talent del Settore Tecnico AIA nella stagione sportiva 2016/17 (Mentor
Tiziano Reni!) risultando peraltro un enfant prodige, doti che lo hanno portato a ben figurare
anche nelle stagioni successive. Impiegato con costanza in Eccellenza ove ha debuttato il 3 dicembre 2017 nella gara nella gara Castelfiorentino/Castelnuovo Garfagnana.
Premio miglior Arbitro OTR per la Stagione Sportiva 2019/2020 a FLAVIO BARBETTI

I

MIGLIOR ASSISTENTE OTR Stagione Sportiva 2019/2020

l nostro Arbitro, appena sedicenne si iscrive al corso nel novembre 2007 e supera gli esami il
18 Gennaio 2008. Da allora un tourbillon di emozioni, di partite dirette, di incarichi, di Amore
per l'Associazione. Sempre presente alle iniziative associative e non, dal 2017 al 2020 è stata
prima collaboratrice e poi responsabile della segreteria sezionale. Ha diretto gare per l'OTR raggiungendo la 1^ categoria, dove è rimasto fino alla stagione sportiva 2015/2016 per poi transitare nel ruolo degli Assistenti Regionali. Il suo curriculum sulla fascia è di tutto rispetto; dopo
poche gare di settore giovanile e di Promozione, debutta in Eccellenza il 04/02/2018 in Zenith
Audax-Sestese Calcio, categoria dove opera costantemente con ottimi risultati. Nella stagione
sportiva 2019-2020 risulta essere il miglior Assistente arbitrale della Sezione a disposizione
dell'OTR ma, purtroppo, la pandemia del COVID-19 gli precluse la possibilità di fare il grande
salto all’Organo Tecnico Nazionale.

Premio miglior Assistente OTR per la Stagione Sportiva 2019/2020 a DILETTA CUCCINIELLO
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L

ASSOCIATO ARBITRO BENEMERITO o OSSERVATORE ARBITRALE
particolarmente distintosi Stagione Sportiva 2019/2020

A.I.A. e la Sezione di Arezzo in particolare sono insite nel DNA del collega premiato! Per lunghi
anni, il papà Silvano è stato Associato importante, “sventolando” nei campi di serie A dal
luglio ‘70 al giugno ‘82. Arbitro dal 1994 già ventenne arbitrando a livello OTS e OTR fino alla
stagione 1999/2000 per poi transitare nel ruolo di Assistente. Promosso alla CAN D, nel luglio 2002
dopo 4 stagioni viene promosso alla CAN C, categoria ove è protagonista per 5 splendide annate;
soltanto l'età non gli permette il grande salto. Appesa la bandierina al chiodo si mette subito a
disposizione dei giovani arbitri OTS. Supera gli esami da Osservatore e non solo si impegna costantemente nel visionare i giovani colleghi ma, dal 2013 al 2018 ne cura anche la preparazione atletica
coordinando il polo sezionale del quale peraltro, ancor oggi, è collaboratore.
Premio all’Associato particolarmente distintosi Stg. Sp. 2019/2020 a: LORENZO ORLANDI

MIGLIOR ARBITRO OTR Stagione Sportiva 2020/2021

È

entrata in Sezione appena sedicenne, ma aveva già masticato calcio in quanto fida scudiera
del babbo, dirigente di una squadra dilettantistica della provincia. Arbitro dal 2012, seppur
residente a 20 km da Arezzo, quasi sempre presente al polo d’allenamento, rare volte assente
alle RTO, sempre attiva in ogni iniziativa sezionale sia tecnica che associativa. Nel novembre 2016
viene proposta all’Organo Tecnico Regionale e visionatura dopo visionatura raggiunge la Promozione e si propone in breve per il debutto in eccellenza nella primavera 2020 ma... purtroppo interviene la pandemia e si blocca tutto! Nulla è perduto, alla ripartenza si riprende subito ciò che
con tanto impegno si era conquistata e l’11 ottobre fa il suo esordio in Certaldo-Armando Picchi,
poi ancora si blocca tutto nuovamente... ma la sua Sezione non può non festeggiare un evento così
importante: la nostra seconda Arbitro donna che raggiunge la Serie A Regionale! Prima Referente
sezionale della rivista dal dicembre 2020, è poi entrata a far del C.D.S. con l’incarico di responsabile
della Segreteria, compito che svolge con impegno e diligenza.
Premio miglior Arbitro OTR per la Stagione Sportiva 2020/2021 a GINEVRA GIOVANILI

ASSOCIATO ARBITRO BENEMERITO o O.A. particolarmente distintosi Sta-

I

gione Sportiva 2020/2021 - PREMIO ALLA MEMORIA: AB GIUSEPPE VALENTI

In silenzio, come ci aveva abituato da 63 lunghi anni, il 19 Gennaio 2021, in piena
seconda ondata di pandemia, ci ha lasciato un Associato con la "A" maiuscola, e
se la maiuscola si usa per raccontare un collega che ha operato a grandi livelli,
altrettanto spetta al nostro “Beppe” perché lui il vertice lo ha toccato per attaccamento, presenza, dedizione, spirito di sacrificio, voglia di dare una mano... tutte doti
che risiedevano nell'animo e nel carattere di Beppe Valenti. Proprio così noi lo vogliamo chiamare; l'artefice materiale, insieme ad altri certamente, della nostra nuova
sede! Allo Stadio Comunale, mattone su mattone, Beppe ha aperto il cantiere insieme
a Giancarlo Chiappini nel novembre 2002 per riconsegnarlo, a lavori ultimati, nel giugno 2003. Un uomo tutto d'un pezzo, lavoratore autonomo per una vita, Presidente
per anni dei pensionati CNA, ma non solo... Ciò che non è mai mancato in questo
Autorevole Associato è stata l'attenzione e l'adesione a tutti gli appuntamenti che
scandivano la vita sezionale, fino all’ultimo: non possiamo dimenticare la sua partecipazione, da remoto come tutti, all'assemblea sezionale del dicembre scorso, poi colpito da Covid, in silenzio,
poco dopo ci ha lasciato... Il Consiglio Direttivo Sezionale, interpretando, siamo certi, il pensiero di tutti gli Associati, ha inteso conferire, alla memoria al collega BEPPE VALENTI quale Associato della Sezione particolarmente distintosi per... 63 lunghi anni di vita Associativa!
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“I nostri Padri!”

di Danilo Sestini

La nostra sezione ha una storia di oltre 70 anni e un collega anziano, memoria storica di tempi passati, desidera condividere i suoi
ricordi insieme agli associati più giovani così che siano tramandati di generazione in generazione. In modo romanzato, Danilo darà
voce a personaggi importanti della nostra realtà aretina. In questo numero Gino Donnini per oltre 10 anni Presidente di Sezione

Gino Donnini

G

ino Donnini era nato a Lucca il 10 gennaio
1915, ma aretino d’adozione, frequenta il
corso Arbitri nel 1948, alla non più tenera
età di 33 anni.

Donnini caratterialmente era un burbero buono.
L’ho conosciuto nell’ottobre del ‘58 all’inizio del mio
corso da Arbitro; ci teneva molto a far sì che i suoi
allievi apprendessero alla perfezione le 17 regole.
Inoltre, era in possesso di una pignoleria esacerbata
esigendo in primis educazione e lealtà. In questo
momento me lo rivedo nel suo ufficio-sgabuzzino
presso lo scalo merci della stazione F.S. di Arezzo, di
cui Gino era Capo gestore. I miei contatti con lui
erano frequenti in quanto spesso andavo a fare spedizioni per la ditta di ricambi auto per cui lavoravo.
Ricordo bene alcuni suoi tratti somatici, il faccione
da vero galantuomo che quando sorrideva mostrava
la radura dei due canini centrali. Infine, mi salutava
con la solita battutaccia “Danilo dove vai a far danni
domenica prossima?”.

Gino per noi giacchette nere è stato il vero padre
putativo, colui che noi più anziani consideravamo
come uno dei fondatori, ma lo era nei fatti! I suoi 47
anni di appartenenza hanno dato lustro alla Sezione
stessa, soprattutto a quei tempi, nel 1948, quando
Gino era agli inizi. Lui e pochi altri, sulle macerie
della Seconda guerra mondiale, ebbero il coraggio di
ricostruire la nostra Associazione.
Il nostro uomo, nella carriera sul campo, fu Arbitro
CASP dal 1951 al 1953 ed arrivò in Serie “A” come
“guardalinee”. Presidente di Sezione dal 1954 al
1966. Direttore del corso arbitri dal 1955 al 1985.
Medaglia d’oro per i dieci anni di presidenza, viene
nominato arbitro Benemerito il 12/09/1970.

Tutti noi “di una certa età” e non solo, quando Gino
ci lasciò ne rimanemmo particolarmente affranti: gli
volevamo un gran bene!
Danilo Sestini
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CORSO ARBITRI EDIZIONE INVERNO – STAGIONE 2021/2022

l nuovo corso arbitri è iniziato ed è
valido per la stagione 2021/2022.
Con 23 nuovi iscritti, di cui 4 ragazze, i nuovi aspiranti fischietti hanno
un’età media di sedici anni e tanta voglia di mettersi alla prova sul campo.
Attualmente stanno seguendo i lavori
in aula, con i maestri Ciro Camerota e
Tommaso Ceccarini, coadiuvati da Juri
Gallorini, Marco Pais e Sara Schinco.
Il corso è completamente gratuito, come la tessera federale, che dà la possibilità di accedere a tutti gli stadi italiani, ed il
materiale tecnico. Ogni Arbitro ha diritto, inoltre, ad un rimborso spese per ogni gara diretta. Da quest’anno inoltre è in
vigore una novità assoluta: la possibilità di doppio tesseramento per tutti coloro che, desiderosi di conoscere sia la carriera di calciatore che di Arbitro, vogliono mettersi alla prova dirigendo partite, ma continuando anche a giocare nelle
rispettive società sportive fino al 17° anno di età. Essere un Arbitro di calcio è uno sport, ma soprattutto un esercizio di
attitudine e personalità, un’esperienza che insegna la responsabilità e più che mai il valore del rispetto per sé stessi e per
gli altri, valori sempre più da recuperare nella nostra società. La sezione di Arezzo, che vanta anche una discreta quota
rosa, invita tutti i giovani interessati ad intraprendere questa esperienza, garantendo momenti tecnici e di allenamento,
ma anche di tanto divertimento e di associazionismo.

Le nostre Pillole
•

La Sezione si unisce al dolore ed esprime le più sentite condoglianze al collega Carlo Polci
per la perdita del caro babbo Stenio.

•

🎮🏆TORNEO DI FIFA🏆: la Sezione, grazie ad un'idea della Commissione Eventi AIA, ha organizzato un torneo di FIFA 22 su PS4, il torneo prevede 32 squadre suddivise in 8 gironi (come la Champions League) ed
inizierà la prima settimana di gennaio. Sono previsti dei premi per i primi 3 classificati🥇, in aggiunta il vincitore del torneo avrà la possibilità di rappresentare la Sezione nel torneo nazionale organizzato dall'AIA
centrale. Adesioni: Marco 3771934729 e Andrea 375 573 5788

•

A gennaio è in programma un'altra donazione di sangue collettiva, per informazioni rivolgersi
a Sandro Sarri.

•

Il nostro Arbitro di serie A Manuel Volpi è stato premiato mercoledì 8 dicembre presso la Chiesa della Pieve
di Arezzo dalla locale sezione dei Veterani dello Sport quale "Atleta emergente 2021" Congratulazioni!!👏

•

Giovedì 30 giornata intensa presso la Sezione: "Raduno di metà campionato"
per tutti gli Arbitri O.T.S. under 25.

•

Il nostro Nicola Mariottini sorridente sotto lo striscione d'arrivo della 37^ Firenze
Marathon! Applausi👏👏👏
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Il Natale in
Sezione!

Un ringraziamento a
Mauro Rosai
per gli addobbi

zon
e!
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